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                                                            COMUNE DI PERUGIA 

                                                                U.O. ATTIVITA’ CULTURALI BIBLIOTECHE E TURISMO  

                                                                               VIA PODIANI, 11 

                                                                               06100 PERUGIA 

                                                                                                            

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI 

MOBILI, DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE MOSTRE E DELLA LORO COMUNICAZIONE (CIG 7654412C98) 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ 

nato a ____________________________ il ____________________ 

in qualità di (carica sociale)__________________________________ 

della società _____________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________  

sede operativa in __________________________________________ 

n. telefono/ n. fax  ________________________________________ 

        Codice Fiscale/__________________ Partita IVA __________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di affidamento della gara indicata in oggetto in qualità di (barrare la/le casella/e che 

interessa/interessano): 

 

□ Impresa individuale (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. a) (specificare tipo _______________________________); 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese arAgiane (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. d); 

- □ cosAtuito  □ non cosAtuito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ cosAtuito  □ non cosAtuito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. f) 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggeBvità giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggeBvità giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 – comma 2 - lett. g) 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ad affidamenti 

pubblici, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

 

DICHIARA: 

 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, e in particolare art. 80 comma 5 

lett. f-bis e f-ter, e di soddisfare i criteri di selezione previsti dalla presente procedura di gara, come attestato dal 

Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) e dalla documentazione tutta allegata 

2. Di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara, nel capitolato, nei relativi allegati; 

3. i dati anagrafici di tutti i soggetti individuati dall’art. 80, comma 3 del Codice 

4. che l’offerta economica presentata è remunerativa essendo stata formulata tenendo conto di tutte le condizioni 

 
APPLICARE 

MARCA DA BOLLO DA  
€ 16,00  
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contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi, nonché di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 

prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta 

5. di accettare e sottoscrivere il protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara e di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione a) a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione 

che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’operatore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, 

b) a comunicare al Comune di Perugia l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, 

forniture e servizi di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 (attività maggiormente esposte a rischio 

d’infiltrazione mafiosa) nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, c) ad 

inserire negli eventuali subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a 

carico dell’altro subcontraente; 

6. di essere a conoscenza che il contratto sottoscritto prima dell’acquisizione antimafia ai sensi degli artt. 91 e 94 del D. 

Lgs. 159/2011 è sottoposto a condizione risolutiva e che si procederà allo scioglimento dello stesso in caso di 

intervenute informazioni interdittive; 

7.  di essere a conoscenza che il Comune si avvale della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del C.C., quando nei 

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta 

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 

bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p. 

8. Di aver preso visione e di conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo adottato dal 

Comune di Perugia e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, detto Codice;   

9. (eventualmente) (per gli operatori ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 del 

R.D. 267/1942,  ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE) che gli  estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono………… 

rilasciati dal Tribunale di  ……………… e dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

10. (eventualmente) (Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”) 

di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure di aver presentato 

domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero) (depennare la parte che non interessa); 

11. (eventualmente) (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)  di uniformarsi, in 

caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a 

comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

(Le suddette dichiarazioni potranno essere rese anche sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero 

quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché 

dal sottoscrittore della domanda di partecipazione) 

12. che ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, 

l’indirizzo di PEC, (per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) l’indirizzo di  posta elettronica, sono i seguenti: 

Domicilio fiscale ________________________________ 

Codice fiscale __________________________________ 

Partita IVA ____________________________________ 

PEC _________________________________________ 

Posta elettronica ________________________________________ 

13.   (nell’ipotesi di accesso agli atti esercitato da un partecipante alla gara):  

       □ di autorizzare la Stazione appaltante a rilasciare tutta la documentazione di gara 

 □ di non autorizzare la Stazione appaltante a rilasciare copia dell’Offerta Tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica dell’anomalia poiché coperte da segreto tecnico/commerciale (in tale caso 

dovrà essere allegata anche una dichiarazione motivata  e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett.a) del Codice) 

14.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le 

finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Perugia nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento 

dei dati è il  Dirigente della U.O. Attività Culturali, Biblioteche e Turismo. Dichiara, altresì, di essere informato che 

alcuni dati potranno essere pubblicati nella sezione “Albo pretorio” del sito web del Comune ed ivi rimanere esposti 

per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione Amministrazione trasparente per le finalità di trasparenza e per 

la durata previste dal D.Lgs. 33/2013. I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli 

interessati hanno il  diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di  rivolgersi 
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all’Autorità Garante per proporre reclamo. 

15. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione 

che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai 

sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia) 

16. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi della L. n. 136/2010, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di 

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’esecuzione del contratto di cui alla presente procedura di gara; 

17. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva) che le parti del 

servizio che verranno rese da ciascun componente sono le seguenti: 

________________________________________________________________________________ 

18.  (in caso di partecipazione di RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito) di allegare atto costitutivo e Statuto; 

19. (in caso di partecipazione di RTI, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) di assumere formalmente l’impegno 

a costituire, in caso di aggiudicazione, il RTI o Consorzio o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza a _____________ qualificata capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

soggetti mandanti o consorziati; 

20.  Di non partecipare in nessuna altra forma alla presente procedura di gara  

21. di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

per le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete 

22. (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica)  

• di allegare il contratto di rete 

•  di concorrere per le imprese retiste indicate di seguito riportate con le rispettive quote di partecipazione 

all’aggregazione e esecuzione dei servizi _____________________________________________________ 

23. (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza che può svolgere ruolo di mandatario ma è 

priva  di soggettività giuridica)  

• di allegare il contratto di rete (che già reca il mandato a favore dell’organo comune) 

• di partecipare alla procedura di gara con le seguenti imprese retiste con le rispettive quote di partecipazione 

all’aggregazione e esecuzione dei servizi _____________________________________________________ 

 

24. (se la rete è dotata di un  organo comune privo del potere di rappresentanza, o se è sprovvista di un organo comune, 

ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazioni richiesti, in questo caso l’aggregazione delle imprese 

retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito)  

• Di allegare il contratto di rete 

• Di partecipare nella forma del raggruppamento costituendo con le seguenti imprese retiste  con le rispettive quote 

di partecipazione all’aggregazione e esecuzione dei servizi 

____________________________________________________________________________________ 

• Di impegnarsi in caso di aggiudicazione  a conferire mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza 

ad una delle imprese retiste partecipanti alla presente procedura di gara e ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di raggruppamenti di imprese 

Oppure, in alternativa 

• Di allegare il contratto di rete e il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

• Di partecipare come raggruppamento costituito con le seguenti imprese retiste e rispettive quote di 

partecipazione all’aggregazione e esecuzione del servizio ________________________________ 

25. Che le imprese retiste di cui sopra non partecipano in nessun’altra forma alla presente procedura di gara 

26. Di allegare altresì: 

• Il DGUE (prodotto su supporto informatico e firmato digitalmente) 

• La garanzia provvisoria (con eventualmente copia conforme delle certificazioni che ne giustificano la riduzione 

dell’importo ex art. 93, comma 7 del Codice) 

• (eventualmente) il contratto di avvalimento 

• (eventualmente) copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero per la partecipazione alle procedure 

di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

• IL Protocollo di legalità, sottoscritto 

 

(luogo, data, firma) 
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Avvertenze 

 

Tale dichiarazione deve essere resa ad integrazione delle informazioni contenute nel DGUE 

  

   In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 

di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun 

soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 

di rete o GEIE, costituiti dovranno essere allegate le dichiarazioni/documenti elencati all’art. 16 del Disciplinare di gara; 

il concorrente, in alternativa, può inserire dette dichiarazioni all’interno del presente modello di domanda 

 

         Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i 

soggetto/i firmatario/i. 

 

        Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza 

 

Nella compilazione del presente modello di domanda si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato 

nella             documentazione di gara. In caso di discordanza si prega di contattare la Stazione Appaltante 

 

     Si consiglia di depennare le voci che non interessano 

 

 


